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Oggetto: Invito all’assemblea ordinaria 

 Con la presente siamo a invitarla all’assemblea ordinaria dello scrivente Consorzio fra gli apicoltori 

della Provincia di Trieste, che avrà luogo in prima convocazione giovedì 25 febbraio 2016 alle ore 7,30 ed in 

seconda convocazione 

venerdì 26 febbraio 2016 alle ore 18:00 

 

nella sala esposizioni della Banca di Credito Cooperativo del Carso (Opicina, via del Ricreatorio, 2) con il 

seguente ordine del giorno: 

- relazione del presidente  
- approvazione bilancio 2015 
- approvazione bilancio preventivo 2016 
- elezioni del consiglio Direttivo  collegio dei Sindaci ed collegio dei Probiviri 
- varie ed eventuali 

 
Per partecipare all'Assemblea è obbligatorio esibire il presente invito. Eventuali deleghe a partecipare 

all’Assemblea potranno essere conferite esclusivamente a Soci che risultino in regola con il pagamento 

delle quote sociali. Prima dell’assemblea sarà possibile rinnovare le quote associative. 

Con la presente siamo inoltre lieti di inviarle il suo codice identificativo univoco, il quale dovrà essere 

custodito ed esibito in occasione dei controlli dei vigenti organi. Ogni apiario dovrà riportare una specifica 

cartellonistica (almeno su un foglio in A4) con in evidenza il codice identificativo univoco. 

Qualora non abbiate ricevuto il codice identificativo univoco siete pregati di rivolgervi al più presto agli 

uffici del consorzio compilando in tutte le sue parti (le coordinate geografiche sono OBBLIGATORIE, 

riportate per intero, es. 45,xxxxxxx e 13,xxxxxxxx) il modulo A allegato a presente invito. 

con la speranza di incontrarla porgiamo i nostri più 

 

Cordiali saluti  
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Repen, 03/02/2016        Spošt. čebelar/ čebelarka 

 

 

 

 

Predmet: Vabilo na redni občni zbor  

 

         Čebelarski Konzorcij za tržaško Pokrajino vabi na prvo sklicanje  rednega občnega zbora,  v četrtek 25. 

februarja 2016 ob 7,30 in  na drugo sklicanje v 

 petek 26. februarja 2016 ob 18:00. 

Odvijal se bo v razstavni dvorani Zadružne Kraške Banke – ZKB v ul. Ricreatorio 2, na Opčinah, s sledečim 

dnevnim redom: 

- poročilo predsednika 
- odobritev bilance 2015 
- odobritev predračuna 2016 
- volitve izvršnega odbora, odbor revizorjev in nadzornega odbora 
- razno. 

 
Vabljeni  ste, da se predstavite z vabilom. V primeru, da se rednega občnega zbora ne morete osebno 
udeležiti, lahko pismeno pooblastite izključno člana, ki ima poravnano članarino za leto 2015. Pred 
začetkom občnega zbora bo možno poravnati letno članarino in si tako zagotoviti volilno pravico. 
 
V prilogi Vam pošiljamo tudi novo identifikacijsko kodo, katero naprošamo da jo skrbno hranite  za 
eventuelne preglede. Poleg tega mora biti le-ta obvezno izpostavljena pri vsakem čebelnjaku na letaku z 
velikostjo najmanj  format A 4. 
 
V primeru, da Vam ni bila dodeljena identifikacijska koda, ste naprošeni, da se čimprej javite na sedežu 
Konzorcija, in dopolnite obrazec (geografske koordinate ki SO OBVEZNE, napisane v decimalkah 45,xxxx in 
13,xxxx). Obrazec A je priložen v pismu. 
 
 
 
         Naj medi! 

 


